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Merchandising e loro aspetto esteriore 

Cari Capi Reparto, 

Ci auguriamo che abbiate ben iniziato i vostri preparativi: magari avete già trovato il nome per il Reparto e 

state già pensando al vostro merchandising. Per facilitare i vostri preparativi, desideriamo fornirvi alcune 

informazioni importanti a riguardo. 

Pacchetto fornito dalla delegazione 

Per evitare di creare accidentalmente dei doppioni tra il materiale sviluppato da voi in Reparto e quello che 

vi forniremo dalla delegazione, abbiamo elencato qui di seguito gli elementi più importanti che ogni 

persona del contingente Svizzero riceverà appunto dalla delegazione: 

• Camicia, distintivi di delegazione e fazzolettone (foulard) 

• Maglione (con cerniera / giacca)  

• Maglietta 

• Cappello 

• Zaino 

• Borraccia (Bottiglia per bere) 

• Pin (metallo) 

Questo elenco vi serva di aiuto per ideare altri prodotti da sviluppare come Reparto. Sappiate inoltre che 

questo elenco non è ancora completo perché ci saranno altre chicche nel pacchetto che viene fornito dalla 

delegazione. Tuttavia, gli elementi qui elencati sono già confermati e rappresentano per voi una base di 

riferimento. Ovviamente, potete sempre realizzare ad esempio una maglietta di Reparto: dipende tutto da 

voi e dalla vostra immaginazione.  

Distintivi dell'unità 

È possibile sviluppare i propri distintivi di unità (badge). La cosa importante è che questo badge abbia le 

dimensioni standard (spessore, finitura, ecc.) in modo tale che in una fase successiva vi possiamo proporre 

di ordinare i badge direttamente dal nostro fornitore. 

Abbiamo predisposto quindi per voi questo formato standard nel quale sono uniti il distintivo della 

delegazione e quello del reparto: 
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Il distintivo del Reparto ha queste dimensioni:

 

 

Nel campo bianco della parte inferiore del badge potete inserire il logo dell'unità. In questo modo tutti i 

distintivi svizzeri saranno uniformi e oltretutto, li renderà più preziose quando verranno scambiati     . 

La dimensione del campo disponibile per il logo di Reparto è dunque di 70 mm per 34 mm. La parte grafica 

deve avere queste dimensioni e il disegno deve essere vettorializzato. Per vostra info, potremmo occuparci 

noi della vettorializzare, ma al costo di un piccolo sovrapprezzo. 

Senza vettorializzazione il prezzo stamato di ogni badge è di circa 3,80 CHF (IVA inclusa) per un ordine di 

100 pezzi e di circa 2,90 CHF (IVA inclusa) per un ordine di 200 pezzi. Questi prezzi sono indicativi: al 

momento li stiamo ancora negoziando per offrirvi la qualità desiderata al minor costo possibile (N.B.: i 

badge saranno trasferiti ai reparti al prezzo di acquisto). Non appena avremo i prezzi definitivi e il modulo 

da compilare, vi invieremo la procedura esatta per ordinare i badge. 

Da non dimenticare: la vostra unità sulla nostra homepage 

Questo non fa propriamente parte dei prodotti, ma vi chiediamo di inviarci informazioni sul vostro Reparto 

per la nostra homepage dove pubblicheremo una pagina dedicata ad ogni unità. 

A tal fine abbiamo bisogno di almeno: 

• Il nome del vostro Reparto 

• Il logo dell'unità 

• Un testo introduttivo per il vostro Reparto (almeno 5-6 frasi) 

• Una foto dell'unità 

Inviateci queste informazioni a social.media@jamboree.ch. Ovviamente potete anche inviarci più foto, una 

presentazione delle pattuglie, video, una presentazione dei partecipanti o altre informazioni importanti 

sulla vostra unità. Non c'è limite alla vostra creatività! 

Speriamo di esservi stati utili con queste informazioni e siamo ansiosi di ricevere tante interessanti 

informazioni sulla vostra unità! 

 

Be Prepared - Sempre pronti  

Per il team Merchandise e PR 

 

 

 

 

Conta     Sprusa 


